
Modulo di registrazione 

 

Giornata su  
R.S.I.:  Manutenzione, Sicurezza e 

Antincendio  
 

Caserta 26 ottobre  2012, ore 9.30 

 
Cognome  …………………………….………………………… 

Nome   ………………………………..………………...…...…... 

Qualifica:  ………………………………………………………... 

Studio/società:………………………..…………………....…… 

Indirizzo: …………………………….…………………..………... 

CAP: …..……..… Città: …………………………Prov……....... 

Tel: …………………..……...… Fax: …………….……….……... 

e-mail: …………………………………….………….……..……. 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 
Timbro e firma 

 

............................................................... 

Per ulteriori informazioni: 

Consorzio Promos Ricerche 
Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli 

Tel. 081. 7607233 - 4109140  Fax: 081. 5520181 
e-mail: segreteria@promosricerche.org 

www.promosricerche.org           

Camera di Commercio di Caserta 
Ufficio Promozione 

Tel. 0823.249424 - 25  Fax: 0823. 249444 
 
 

 

Gli Enti Promotori 

 

L’ INAIL Campania, per sua mission, è garante della 
tutela del lavoratore attraverso l’attivazione di interventi 
finalizzati alla: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e 
reinserimento lavorativo e sociale. Il primo assume in 
Campania un ruolo determinante considerati i compiti 
che il Testo Unico sulla sicurezza, gli assegna in materia 
anche di informazione e formazione per salute e sicurezza 
sul lavoro. 

La Camera di Commercio IAA di Caserta, ha aderito 
al Progetto di Unioncamere Campania ed INAIL 
Campania al fine di avviare iniziative di sensibilizzazione 
sulla Responsabilità e creare occasioni per promuovere 
l’introduzione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

Il Consorzio Promos Ricerche, in collaborazione con gli 
Enti Normatori UNI e CEI, è impegnato a diffondere le 
normative tecniche ed i sistemi di gestione nella 
convinzione che la loro applicazione può facilitare, oltre 
al rispetto della legislazione vigente, anche lo sviluppo 
tecnico-organizzativo delle imprese e dare loro nuova 
competitività economica. 

L’ Unioncamere Campania promuove iniziative per 
favorire le imprese nel qualificare le produzioni ed i 
servizi delle PMI campane, fornendo loro  attività di 
consulenza e formazione individuate sulla base 
dell’analisi dei bisogni espressi dal territorio e 
coinvolgendo al massimo le strutture provinciali 
Camerali e le loro Aziende Speciali. 

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco svolge in 
sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti 
allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione 
incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente. 
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche mediante 
le proprie strutture periferiche, promuove la diffusione 
della cultura della prevenzione finalizzata a rafforzare le 
misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Camera di Commercio I.A.A. di Caserta 
Via Roma, 75  -  Sala Consiliare 
26 ottobre 2012  -   ore 9.30 

 

 
“Safety Day”  

RSI e Gestione Sicurezza  
Antincendio 

 

Workshop 
Gestione, manutenzione, buone prassi e 

proposte settoriali e territoriali  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Consorzio Promos Ricerche 

 
 

 

 



PRESENTAZIONE 

La “Giornata su RSI, Manutenzione, Sicurezza e 
Antincendio” è l’occasione per annunciare l’attivazione 
del programma  promosso da INAIL Campania, 
Unioncamere Campania e Consorzio Promos Ricerche 
che, per l’anno 2012, è realizzato anche con il diretto 
coinvolgimento della Direzione Regionale dei Vigili del 
Fuoco, a seguito della definizione di un Accordo Quadro 
di Collaborazione. 

Il programma deriva da una consolidata 
collaborazione che fin dal 2008 è stata articolata secondo 
un preciso modello prima divulgativo/informativo, come 
i “Safety Day” ed i “Workshop” su tematiche della 
gestione, manutenzione, buone prassi settoriali, seguiti da 
“corsi” gratuiti di formazione specifica sui Sistemi di 
Gestione della Sicurezza (SGS) in azienda, previsti 
presso tutte le Camere di Commercio della Campania. 

La giornata ricalca, pertanto, un collaudato 
approccio volto a consolidare e creare sinergie tra Enti ed 
Organismi diversi, testimoniando una rinnovata apertura 
verso le imprese e le loro Organizzazioni ed il nuovo 
ruolo che, sempre più spesso, sono chiamate a ricoprire, 
quali organismi, di carattere, sia economico, sia di 
rilevanza sociale, per il territorio. 

Anche quest’anno, il programma sarà sviluppato con 
la collaborazione diretta degli Ordini degli Ingegneri 
delle cinque provincie campane che, oltre a fornire 
qualificati relatori, assicureranno il riconoscimento, ai 
propri iscritti partecipanti agli incontri, di crediti 
formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio 
per RSPP e ASPP (ex Acc. Stato regioni del 26/01/2006). 

Il workshop è occasione per fare il punto con 
Imprese, loro Organizzazioni Territoriali e con  
specifiche competenze della Pubblica Amministrazione 
della provincia per definire priorità di intervento e di 
sviluppo di nuove iniziative a sostegno delle Imprese, 
specie piccole e medie, in aggiunta al sopracitato corso 
gratuito sui SGS che sarà erogato, entro il mese di 
novembre, per n. 25 rappresentanti di azienda. 

 

“Safety Day” 

RSI e Gestione Sicurezza  
Antincendio 

 
 
 

  9:30  Saluti ed introduzione 

Tommaso De Simone 
Presidente Camera Commercio I.A.A. di Caserta 

Domenico Zinzi 
Presidente Provincia di Caserta   

Severino Nappi 
Assessore al Lavoro Regione Campania 
 

10:00  Apertura lavori 

Ferdinando Flagiello 
Amm.re Delegato Consorzio Promos Ricerche 

Emidio Silenzi 
Direttore Regionale INAIL Campania 
Guido Parisi 
Direttore Regionale Vigili del Fuoco di Napoli 
Vittorio Severino 
Presidente Ordine Ingegneri Caserta 

 
10:30  Relazioni    

Luigi Giudice 

Primo Dirigente Vigili del Fuoco Campania 

- Innovazioni normative nella prevenzione incendi 

- SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività  

- Sicurezza antincendio in un  SGS sul lavoro 

Raffaele D’Angelo 

Coordinatore CON.T.A.R.P. INAIL Campania 

- La diffusione della cultura della Sicurezza: Sistemi 
di Gestione e individuazione dei processi 

- Lo stato dell’arte su formazione ed esigenze 
informative territoriali 

 

12:30  Dibattito   

13:00  Intervallo 

 

Workshop 

Gestione, manutenzione, buone prassi e 
proposte settoriali e territoriali 

“I Sistemi Gestionali” 

 

14:30 Saluti e apertura lavori 

Paolo Bidello 
Assessore Prov.le Ciclo Integrato Acque 
 e Protezione Civile 

Alfonso Cangiano 
Direttore INAIL Caserta 

Michele Di Natale 
Preside Facoltà Ingegneria  SUN  
Scuola Alta Formazione in Sicurezza 

 

15:00 Interventi  

Modera 

Attilio Montefusco 
Direttore Consorzio Promos Ricerche 

Mario Falbo 
Comandante Provinciale V.V.F. Caserta 

Giuseppe D’Ambrosio 
Ispettore Tecnico Direz. Territoriale Min. Lavoro 

Giuseppe Belardo 
Commissione Sicurezza Ord. Ing. Caserta 

Paolo Salvatore D’Onofrio 

Professionista CON.T.A.R.P. INAIL Campania 
 

 

16:00 Testimonianze aziendali 

17:00  Dibattito  

17:30  Chiusura dei lavori  

 


